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PREMESSO CHE 
 

le Mura Aureliane, risalenti alla seconda metà del III secolo d.C., rappresentano il principale segno territoriale
antropico dell’area romana che e per due secoli hanno rappresentato il baluardo della città imperiale, successivamente
hanno custodito la Roma dei Papi e, a partire dal 21 settembre 1870, hanno progressivamente perduto la propria
funzione militare e, salvo rare eccezioni, hanno subito un grave degrado;

nell’ottica della valorizzazione dell’intero circuito la Sovrintendenza Capitolina ha già realizzato, negli anni 2010-2012,
un progetto GIS di monitoraggio dell’intero circuito, denominato “Progetto Osservatori Mura Aureliane”, ad oggi,
pertanto, risulta necessario intraprendere un percorso progettuale per la definizione di un documento aggiornato che
orienti l’Amministrazione nell’applicazione del criterio della conservazione programmata dell’intero circuito, anche
nel rispetto della vigente normativa;

si ritiene ormai necessaria la predisposizione di una Carta del Rischio delle Mura, che aggiorni, incrementi e revisioni
il lavoro già iniziato con il Progetto Osservatori, considerate anche le recenti esperienze della ricerca scientifica in
materia di pericolosità e vulnerabilità sperimentate sul patrimonio culturale nazionale;

 

con D.D. Rep. n. 815 del 17.12.2019 della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale della Sovrintendenza
Capitolina è stata formalizzata la determina a contrarre e contestualmente si è proceduto alla prenotazione
dell’impegno necessario allo svolgimento della gara;

con il presente provvedimento si procederà all’approvazione del Bando e del Disciplinare di gara;

 

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:

 

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare”, ai sensi dell’art.58 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016e
ss.mm.ii;

l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

 

 

L’importo a base di gara risulta essere pari ad € 29.072,37, oltre al 4% (€ 1.162,89) per oneri previdenziali e al 22% (€
6.651,75) per IVA. Il Totale lordo ammonta ad € 36.887,01.

I termini di esecuzione del contratto sono i seguenti: 180 giorni, suddivisi nelle fasi meglio specificate indicate nella
citata determina a contrarre rep. RI 815 /2019;
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l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri, sub criteri riportati nella
seguente tabella, secondo i rispettivi massimi punteggi a loro attribuibili, come meglio specificato nel Disciplinare di
gara:

 

CRITERIO A1  

Descrizione criterio punteggio Descrizione Sub-criterio punteggio
PUNTEGGIO

TOTALE
 

 

 

PROFESSIONALITA’ E
ADEGUATEZZA
DELL’OFFERTA

 

 

 

 

40

A1.1
Entità e complessità dei servizi svolti per quanto concerne la
valutazione

della sicurezza strutturale e sismica

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

A1.2Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi svolti rispetto al
servizio a base di gara

 

20

CRITERIO B1
Descrizione criterio punteggio Descrizione Sub-criterio punteggio
 

 

 

CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA

 

 

 

 

35

B1.1
Adeguatezza dei profili  in relazione alla formazione
professionale, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del
servizio a base di gara

 

 

15

B1.2
Efficacia delle modalità di approccio ed esecuzione del servizio,
con riferimento alle risorse finalizzate a garantire la qualità della
prestazione fornita

 

20

 

OFFERTA ECONOMICA
    25

     100

che occorre procedere alla modifica della DD Rep. n 815 del 17.12.2019 come segue:

a pag. 5 riguardo i requisiti di capacità economico finaziaria ai fini della partecipazione alla gara, annulasi il punto a),
fermo restando i punti b) e c).

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii;

Visto il D. Lgs. 42/2004;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii per la parte ancora vigente;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii ;

Visto il D.M. 154/2017;

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.
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DETERMINA 

 

Per quanto premesso e considerato:

 

1)    di approvare le Premesse della presente Determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

2)    di indire la gara d’appalto per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria finalizzati all’esecuzione di
attività di “REDAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DELLE MURA AURELIANE – PROGETTO
“PILOTA” TRATTI K IN VIA DELLE MURA LATINE”, mediante gara a procedura aperta ai sensi del
combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, per un importo a base di gara risulta
essere pari ad € 29.072,37, oltre al 4% (€ 1.162,89) per oneri previdenziali e al 22% (€ 6.651,75) per IVA, per un
totale complessivo pari  ad € 36.887,01;

3)    di approvare gli allegati schema di bando e disciplinare, parte integrante del presente provvedimento;

4)    di procedere mediante procedura aperta all’affidamento del servizio sopra indicato, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 , comma 2) del medesimo codice, nell’intesa che si darà
luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

5)    di individuare le terna dei componenti della Commissione Giudicatrice dell’appalto, che sarà composta da n. 3
componenti appartenenti alle seguenti qualifiche professionali e ai seguenti sotto albi, di cui alla circolare Dip.to
Razionalizzazione della Spesa n. DG 9629 del 28.11.19:

 

Presidente - albo Presidenti - sotto albo: Dirigente Tecnico (Ingegnere o Architetto)

Membro - albo commissari archeologi - sotto albo: Curatore archeologo

Membro - albo commissari architetti- sotto albo: Architetto

Qualora il Presidente fosse un ingegnere, il membro dovrà essere architetto; viceversa se il Presidente fosse un
architetto, il membro dovrà essere un ingegnere.

 

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 20 Febbraio 2020 alle ore 12.00.

La spesa complessiva di €  36.887,01, grava il Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019, l’Opera Pubblica
“Progettazione Generale opere Sovrintendenza – Redazione Carta del Rischio Mura Aureliane progetto pilota
tratti K in via delle Mura Latine” con OP1920290001 Centro di Costo 1AC risorsa U2 02 03 05 001 0IPE – cap.
22000889/180492.

La spesa di € 1.500,00 per la pubblicazione sulla GURI prevista per la procedura della gara in questione, per spese
pubblicità gara aperta a favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (c.c. 5299), con sede legale in via Salaria n.
691 - 00138 Roma CF 00399810589, Partita IVA 00880711007, grava la posizione finanziaria U1.03.02.16.001.4SDR
del Centro di Costo 99M, cap. 1309335/1589.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_DI_GARA_27.12.pdf 

DISCIPLINARE_DI_GARA_27.12_.pdf 
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